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Si rinnova il tradizionale appuntamento con la festa dei nonni, domenica 2
ottobre. L’Amministrazione Comunale-Assessorato alle Politiche Sociali, da sempre
vicina ai cittadini della terza e della quarta età, oltre a sostenere il Centro Sociale
Anziani non dimentica tutti coloro che sono ospiti nelle strutture di accoglienza per
anziani ricadenti sul territorio comunale.
È la Casa Neemia della Domus Sancta Familia il luogo in cui si celebrerà nel
2011 questa ricorrenza gioiosa, riconoscente e di amore verso tutti gli anziani, i nonni
del secondo millennio, ai quali deve essere riconosciuto un importante ruolo di
collante fra il passato e il futuro.
LA STORIA
In alcune Nazioni è stata introdotta nel 1990 e dal 2008 viene celebrata la prima
domenica di ottobre.
In Canada viene celebrata dal 1995 il 25 ottobre.
In Francia, i nonni e le nonne sono festeggiati ogni anno separatamente. La
Festa della Nonna, già dal 1987, la prima domenica di marzo. Dal 2008 è stata
introdotta la Festa del Nonno la prima domenica di ottobre.
La Festa dei nonni in Italia è stata introdotta con la Legge 159 del 31 luglio 2005,
come momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle
famiglie e della società in generale.
Viene festeggiata il 2 ottobre, data in cui la chiesa cattolica celebra gli Angeli
custodi.
Il compito di promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni, in
occasione di tale data, spetta per norma a Regioni, Province e Comuni.
L’EVENTO
Il Comune di Locorotondo non ha mai dimenticato di celebrare i suoi nonni,
collaborando negli anni insieme, tra gli altri, al Centro Sociale Anziani, alla Caritas,
all’Unitalsi, Uomo 2000 e San Raffaele per riconoscere a tutti, soprattutto a quanti
vivono da soli la loro età, il valore di cui sono portatori, soprattutto in una società
come la nostra in cui sembrano essere decaduti i pilastri che la sostengono.
Nella giornata di domenica 2 ottobre, alle ore 17 presso la Domus, il sindaco
Tommaso Scatigna, l’assessore alle Politiche Sociali Martino Santoro ed altri
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rappresentanti dell’Amministrazione Comunale presenzieranno alla consegna delle
targhe a tutti gli anziani ospiti della struttura con questa motivazione:
“Festa dei Nonni 2011 – Targa di Benemerenza alla Fondazione Domus Sancta
Familia “Casa Neemia” per l’accoglienza, il sostegno e l’aiuto a tutti i nonni i migliori
testimoni di una memoria per il futuro, importanti elementi di forza sociale e
culturale per l’intera comunità di Locorotondo.
Assessore alle Politiche Sociali
Il Sindaco
Martino Santoro
Tommaso Scatigna “
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