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Si svolgerà domani, 2 ottobre, la 8^ edizione della festa dei Nonni, organizzata
dall'Amministrazione Comunale-Assessorato ai Servizi Sociali, in stretta
collaborazione con il Centro Sociale Anziani, l’Unitalsi e gli asili nido Abracadabra e
Alice.
La festa, come di consueto, si svolgerà in due momenti.
Nel corso della mattinata i bambini degli asili nido Alice e Abracadabra ed i
soci dell’Unitalsi si recheranno presso la struttura San Raffaele per portare gioia e
sorrisi agli ospiti. Qui intoneranno dei canti e distribuiranno delle pergamene,
mentre in cambio riceveranno dei palloncini.
La stessa cerimonia si svolgerà presso la struttura Domus Sancta Familia
domenica 7 ottobre. In quell'occasione ci saranno anche le premiazioni dei nonni,
autori di alcune poesie.
Nella serata di domani, a partire dalle ore 19 presso l'auditorium comunale, il
Centro Sociale Anziani accoglierà tutti gli invitati, tra cui anche i ragazzi
dell’Unitalsi, per festeggiare insieme la giornata nazionale dei nonni.
Sul palco dell'auditorium si alterneranno momenti divertenti e altri poetici.
La compagnia teatrale “Quelli che...” proporrà la commedia in vernacolo “Ce
lasse a vigghia vècchie pe chèra nuove sèpe ce lasse ma na sèpe ciò ca jàcchie” e nel
corso della serata le nonne, i nonni e i bisnonni verranno premiati con un pergamena
su cui vi è riportata una poesia a loro dedicata.
La giornata si concluderà con il saluto del presidente del Centro Sociale Anziani
Umberto Conte, del sindaco Tommaso Scatigna e dell'assessore ai Servizi Sociali
Martino Santoro.
Fra gli ospiti presenti per omaggiare la memoria vivente della storia della
nostra comunità ci saranno i consiglieri regionali Franco Laddomada e Donato
Pentassuglia e il consigliere della Provincia di Bari Gianni Palmisano.
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